
 

 
 
 
 
 

Numero 03 

 

31  Marzo 

2014 

 
 

 

Mensile di informazione a cura del Centro Europe Direct Teramo 

PRIMO PIANO 
 

Il Presidente Obama da Bruxelles a 
Roma 
 

ATTUALITÀ 
 

Europa maggiormente innovativa ma con 

notevoli differenze regionali  

 

SALUTE 
 

Nuove norme per i prodotti del tabacco  
 

AMBIENTE 
 

L’UE sostiene il diritto all’acqua pulita e 

ai servizi igienico-sanitari 

 

AGRICOLTURA 
 

Proposta della Commissione per la 

produzione biologica  

 

In questo numero 

 

Primo piano 

 

 
Lo scorso 25 marzo il 

Presidente Americano Barack 

Obama è stato in visita 

prima a Bruxelles, per 

incontrare le Istituzioni 

europee,  e quindi a Roma, 

per una serie di  incontri 

istituzionali con Presidente 

della Repubblica Napolitano, 

con il Premier  Matteo Renzi 

e per l’incontro con il Papa. 

Crisi ucraina al centro del 

vertice bilaterale tra Stati 

Uniti e Unione europea; O-

bama si è detto soddisfatto 

per il modo coordinato con 

cui Usa e Unione europea si 

sono mossi in occasione del-

le sanzioni contro Mosca e 

ha ribadito gli ammonimenti 

al presidente russo Putin: 

“Se la Russia continua così, 

il suo isolamento aumenterà, 

e le conseguenze saranno 

sempre più gravi”, ponendo 

come priorità quelle di raf-
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forzare i legami tra gli Stati 

Uniti e l’Unione europea e 

rilanciare ruolo e mission 

della Nato. 

A Bruxelles, il presidente 

Obama ha anche annunciato 

un accordo di libero scambio 

per l’esportazione di gas 

americano verso l’Europa. 

Un contributo per alleviare le 

eventuali conseguenze di 

una stretta nelle forniture 

russe, dopo le sanzioni. 

Il Presidente americano si è 

quindi recato a Roma dove 

ha incontrato in mattinata 

Papa Francesco; il Presidente 

Obama  si è detto ispirato da 

questo primo anno di pontifi-

cato, dal modo in cui Papa 

Bergoglio ha motivato la 

gente con il suo messaggio 

di inclusione, di uguaglianza. 

Si è svolto quindi l’incontro 

con il Presidente Napolitano:  

è la quinta volta che i due 

presidenti si incontrano, 

occasioni che hanno 

permesso di costruire un 

rapporto di reciproca stima. 

A seguire, l'atteso bilaterale 

con il premier Renzi: il 

Presidente si è detto 

fiducioso nelle riforme 

italiane e impressionato 

dall’”energia” del premier 

italiano. I temi affrontati 

hanno spaziato dall'econo-

mia alla sicurezza, dai costi 

della Difesa agli accordi 

commerciali di libero 

scambio, dalla crisi ucraina 

alle sanzioni che peseranno 

sulla Russia, dal Medioriente 

alla Libia. Renzi ha chiesto a 

Obama anche sostegno per 

la vicenda dei Marò. 

A sorpresa è arrivato 

l'annuncio della parte-

cipazione degli Stati Uniti 

all'Expo 2015 di Milano con 

un proprio padiglione. 
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Il Parlamento europeo ha ap-

provato nel mese di marzo 

una direttiva unionale riveduta 

sui prodotti del tabacco.  

Il nuovo strumento legislativo 

rafforza le regole sulle modali-

tà di fabbricazione, produzione 

e presentazione dei prodotti 

del tabacco nell'UE e introduce 

regole per alcuni prodotti a 

base di tabacco.  

La nuova direttiva intende mi-

gliorare il funzionamento del 

mercato interno dei prodotti 

del tabacco dell'UE, assicuran-

do nel contempo un livello ele-

vato di protezione della salute 

pubblica.  

Il Consiglio e il Parlamento eu-

ropeo hanno chiesto a più ri-

prese una revisione della di-

rettiva del 2001, considerati i 

notevoli sviluppi registrati in 

tre grandi ambiti.  

In primo luogo, oggi si dispone 

di nuove evidenze scientifiche, 

ad esempio sugli aromatiz-

zanti del tabacco e sulla effi-

cacia degli avvertimenti sa-

nitari. In secondo luogo, so-

no entrati sul mercato nuovi 

prodotti, come le sigarette 

elettroniche e prodotti del 

tabacco fortemente aroma-

tizzati. Infine nell'ultimo de-

cennio si sono registrati svi-

luppi a livello internazionale, 

cui gli Stati membri dell'UE 

hanno reagito con approcci 

normativi diversificati.  

L'UE e tutti gli Stati membri 

aderiscono alla Convenzione 

Quadro dell'OMS per la lotta 

al tabagismo (FCTC), che è 

entrata in vigore nel febbraio 

2005 ed ha valore vincolan-

te. Le nuove regole compor-

tano che gli avvertimenti sa-

nitari debbano coprire una 

parte sostanziale della su-

perficie complessiva del pac-

chetto di sigarette, e solo 

una parte dello spazio sarà 

riservato ai marchi com-

merciali.  

La nuova direttiva consente 

specificamente agli Stati 

membri di introdurre misu-

re ulteriori in tema di stan-

dardizzazione delle confe-

zioni, o confezioni anoni-

mizzate, ove però ciò sia 

giustificato da motivi di 

maggior  tutela della salute 

pubblica   e non crei barrie-

re surrettizie agli scambi 

tra gli Stati membri.  

La riduzione del consumo di 

tabacco determinata dalle 

nuove misure dovrebbe 

tradursi in un risparmio an-

nuale sul piano dell'assi-

stenza sanitaria pari a 506 

milioni di euro.  

La nuova direttiva dovrebbe 

entrare in vigore nel mag-

gio 2014. 

 

 

Salute 

Nuove norme per i prodotti del tabacco  

 
 

Europa maggiormente innovativa ma con notevoli differenze regionali  

 
 Il Vicepresidente e Com-

missario per l'Industria e 

l'Imprenditoria Antonio Tajani, 

insieme ai colleghi Máire Geo-

ghegan - Quinn, Commissaria 

per la Ricerca e l'innovazione, 

e Johannes Hahn, Com-

missario per le Politiche 

regionali, hanno presentato a 

Bruxelles il Quadro di valu-

tazione dell'Unione sull’inno-

vazione 2014: un quadro sulle 

tendenze per le politiche della 

ricerca e dell'innovazione 

tecnologica.  

L'Europa sta colmando il 

proprio divario sul piano 

dell'innovazione con gli Stati 

Uniti e col Giappone, ma le 

differenze sul piano della resa 

innovativa tra gli Stati membri 

dell'UE sono ancora consi-

derevoli e si riducono soltanto 

lentamente. 

A livello regionale, il gap 

dell'innovazione si sta 

allargando e, in quasi un 

quinto delle regioni dell'UE, il 

rendimento innovativo è 

peggiorato.  

La graduatoria generale 

all'interno dell'UE rimane re-

lativamente stabile: la Sve-

zia è in posizione di punta, 

seguita da Danimarca, Ger-

mania e Finlandia, i quattro 

paesi che investono mag-

giormente nella ricerca e 

nell'innovazione. Il Portogal-

lo, l'Estonia e la Lettonia so-

no i paesi che hanno regi-

strato i maggiori migliora-

menti. 

Gran parte dei progressi so-

no stati determinati dall'a-

pertura e dall'attrattiva del 

sistema di ricerca dell'UE 

nonché dalla collaborazione  

all'innovazione aziendale e 

dalla commercializzazione 

dei saperi, come risulta da 

una misurazione basata sugli 

introiti di provenienza estera 

per licenze e brevetti.  

Tuttavia, la crescita della 

spesa pubblica di R&S è sta-

ta controbilanciata da un ca-

lo degli investimenti di ven-

ture capital e degli investi-

menti per l'innovazione non 

R&S nelle imprese.  

Antonio Tajani, Commissario 

UE per l’industria, ha affer-

mato: “Portare avanti l'inno-

vazione in tutta Europa ri-

mane un elemento prioritario 

per raggiungere gli obiettivi 

in materia di politica indu-

striale, consistenti nel far sì 

che, entro il 2020, almeno il 

20% del PIL dell'UE sia pro-

dotto dall'industria”. 
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L'UE sostiene il diritto all'acqua pulita e ai servizi igienico-sanitari 

 

 
La Commissione molti-

plicherà gli sforzi per 

migliorare la qualità del-

l'acqua, delle infrastrutture 

idriche e dei servizi igienico-

sanitari, in seguito al 

successo della prima ini-

ziativa dei cittadini europei. 

Gli organizzatori dell'ini-

ziativa hanno raccolto infatti 

1,89 milioni di firme in 

diversi paesi europei, a 

sostegno del loro obiettivo 

di garantire che tutti i 

cittadini dell'UE possano 

godere del diritto alla 

fruizione di acqua pulita e di 

adeguati servizi igie-

nicosanitari.  

Si chiede inoltre di escludere 

l'approvvigionamento idrico 

e la gestione delle risorse 

idriche dalle logiche del 

mercato interno e dalla 

liberalizzazione, e di inten-

sificare gli sforzi per 

assicurare un accesso indi-

scriminato all'acqua e ai 

servizi igienico-sanitari in 

tutto il mondo.  

Gli interventi dell'UE si sono 

espletati in una serie di 

impegni, quali il miglio-

ramento della gestione dei 

dati e della divulgazione 

delle molteplici informazioni 

ai cittadini,  collaborazione 

nella gestione del settore 

idrico, trasparenza e  re-

sponsabilità dei fornitori di 

servizi idrici, strenua  difesa  

dell'accesso universale al-

l'acqua potabile e ai servizi 

igienico-sanitari. 

Inoltre la Commissione ha 

proposto di lanciare una 

consultazione pubblica a 

livello europeo in merito alla 

direttiva sull'acqua potabile, 

per valutarne i margini di 

miglioramento. 

Le modalità di gestione dei 

servizi idrici competono 

attualmente alle autorità 

pubbliche dei paesi dell'UE. 

Conformemente agli obiettivi 

dell'iniziativa Right2Water, la 

distribuzione e la fornitura 

dell'acqua continueranno ad 

essere escluse dalle norme 

sul mercato interno e dalla 

liberalizzazione.  

Finora oltre 5 milioni di 

cittadini dell'UE hanno già 

firmato più di 20 iniziative 

diverse. Per poter invitare la 

Commissione a proporre 

nuove norme, occorre 

ottenere il sostegno di 1 

milione di persone, in 

almeno un quarto dei paesi 

europei. 

 
 

Agricoltura 

Proposta della Commissione per la produzione biologica  

 

 

 

 
 

La Commissione europea 

ha pubblicato delle propo-

ste per un nuovo regola-

mento relativo alla produ-

zione biologica e all’eti-

chettatura dei prodotti bio-

logici.  

Le preoccupazioni dei con-

sumatori e dei produttori 

sono al centro di queste 

proposte, che intendono 

ovviare ad alcune carenze 

del sistema attuale. 

Nell’ultimo decennio il mer-

cato europeo dei prodotti 

biologici ha quadruplicato la 

sua estensione; le norme 

devono essere pertanto ag-

giornate e adeguate per 

consentire al settore di svi-

lupparsi ulteriormente e far 

fronte alle sfide future.  
Il nuovo pacchetto di misu-

re risulta favorevole sia per 

i consumatori che per gli a-

gricoltori. I consumatori a-

vranno maggiori garanzie 

sugli alimenti biologici pro-

dotti e venduti nell’UE e gli 

agricoltori, i produttori e i 

dettaglianti, avranno accesso 

ad un mercato più ampio sia 

all’interno che all’esterno 

dell’Unione.  

La proposta si concentra su 

tre obiettivi principali: man-

tenere la fiducia dei consu-

matori, mantenere la fiducia 

dei produttori e facilitare il 

passaggio degli agricoltori 

alla produzione biologica. 

L’intento è di far sì che 

l’agricoltura biologica resti 

fedele ai suoi principi e o-

biettivi, in modo da soddisfa-

re le richieste del pubblico in 

termini di ambiente e quali-

tà.  

Per aiutare agricoltori, pro-

duttori e dettaglianti del 

comparto biologico ad ade-

guarsi alla proposta di rifor-

ma delle politiche e ad af-

frontare le sfide future, la 

Commissione ha inoltre ap-

provato un piano d’azione 

per il futuro della produzione 

biologica in Europa. 

Il piano prevede una migliore 

informazione degli agricoltori 

sulle iniziative in materia di 

sviluppo rurale e di politica 

agricola dell’UE a favore 

dell’agricoltura biologica, un 

rafforzamento dei legami tra 

i progetti di ricerca e innova-

zione europei e la produzione 

biologica nonché incentivi 

all’uso di alimenti biologici, in 

strutture pubbliche e in pri-

mis nelle scuole. 

 

 

 

 

 

 Ambiente 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/european-action-plan/index_en.htm
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La Commissione ha pubblica-

to la seconda edizione del 

quadro di valutazione per 

promuovere la qualità, l'indi-

pendenza e l'efficienza dei 

sistemi giudiziari nell'Unione 

europea. L'edizione 2014 si 

concentra sul contenzioso 

civile, commerciale e ammi-

nistrativo. 

Il quadro di valutazione eu-

ropeo della giustizia è uno 

strumento di informazione 

che offre dati oggettivi e 

comparabili sui sistemi giu-

diziari degli Stati membri. 

 “Giustizia tardiva equivale a 

giustizia negata. Il quadro di 

valutazione europeo della 

giustizia è uno strumento 

fondamentale della strategia 

Giustizia 

Il PE ha approvato nuove 

garanzie più efficaci sui 

trasferimenti di dati per-

sonali ai paesi non UE, in 

una riforma delle leggi UE 

sulla protezione dei dati 

personali.  

Le nuove regole mirano a 

dare alle persone il pieno 

controllo sui loro dati 

personali e, allo stesso 

tempo, a facilitare la circo-

lazione di dati delle imprese 

all'interno dell'UE.  Le nuove 

regole aggiornano la legisla-

zione europea in vigore, 

adottata 19 anni fa, sulla 

protezione dei dati personali 

per far fronte alle sfide poste 

dalle nuove tecnologie e 

dalla crescente tendenza a 

utilizzare dati personali per 

la sicurezza.  

Per proteggere meglio i 

cittadini dell'UE dalle attività 

di sorveglianza, come quelle 

svelate nel giugno 2013, i 

deputati hanno modificato le 

norme sul coinvolgimento di 

imprese (per esempio un 

economica dell'UE, in quanto 

consente di migliorare 

l'efficienza della giustizia, a 

beneficio dei cittadini e delle 

imprese. L'indipendenza e il 

corretto funzionamento dei 

sistemi giudiziari nazionali 

sono essenziali tanto per 

ottenere la fiducia dei 

cittadini e degli investitori 

quanto per assicurare la 

fiducia reciproca nello spazio 

europeo di giustizia", ha 

dichiarato la Vicepresidente 

Viviane Reding, Commissaria 

europea per la Giustizia. 

"Questa seconda edizione del 

quadro di valutazione euro-

peo della giustizia giunge in 

un momento in cui molti 

Stati membri stanno realiz-

zando riforme giudiziarie per 

migliorare la competitività. 

Le evoluzioni e i dati 

confermano l'importanza di 

continuare a portare avanti 

con impegno e deter-

minazione gli sforzi per 

migliorare l'efficienza dei 

sistemi giudiziari in tutta 

l'Unione". 

I risultati saranno presi in 

considerazione nella prepa-

razione delle prossime 

analisi specifiche per paese 

del semestre europeo 2014 e 

nel contesto dei programmi 

economici. I fondi UE 

possono infatti essere 

utilizzati anche per sostenere 

le riforme dei sistemi 

giudiziari nazionali. 

 

 

 

 

motore di ricerca, un social 

network o un fornitore di 

cloud) che dovrebbero, 

secondo le nuove norme, 

chiedere un'autorizzazione 

preventiva all'autorità na-

zionale di protezione dei dati 

prima di poter divulgare i 

dati personali di un cittadino 

dell'Unione in un paese non 

membro. L'azienda dovreb-

be inoltre informare la 

persona interessata della 

richiesta.  

Le società che infrangono le 

regole potrebbero incorrere 

in multe fino a 100 milioni di 

euro o fino al 5% del 

fatturato mondiale annuo (si 

applicherebbe la sanzione 

più gravosa delle due), 

dicono i deputati.  

La Commissione aveva pro-

posto sanzioni fino a 1 

milione di euro o fino al 2% 

del fatturato mondiale 

annuo.  

Le nuove norme dovrebbero 

anche proteggere mag-

giormente i dati su Internet. 

Le salvaguardie introdotte 

includono il diritto di 

cancellare i propri dati, 

nuove restrizioni sul 

“profiling” (tentativi di ana-

lizzare o prevenire il 

comportamento di una 

persona sul posto di lavoro, 

la situazione economica, la 

posizione, ecc.) e l'obbligo 

per le società di usare un 

linguaggio chiaro e semplice 

per le regole sulla privacy. 

Ogni fornitore di servizi 

internet che desidera trattare 

dati personali dovrebbe 

ottenere prima liberamente 

un consenso esplicito e ben 

informato della persona 

coinvolta.  

Il Parlamento ha votato la 

prima lettura del progetto di 

legge per consolidare il 

lavoro svolto finora e 

trasmetterlo al prossimo 

Parlamento, che si formerà a 

seguito delle elezioni europee 

di maggio. 

 

 

 

 

Quadro di valutazione dell’ UE sulla giustizia 

 

 

Inasprite le norme a protezione dei dati personali 
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Gli stati membri dovranno 

destinare più fondi per 

migliorare i loro sistemi di 

asilo e di integrazione di 

migranti, per effetto del 

nuovo Fondo per asilo, 

migrazione e integrazione, 

della durata di sette anni, 

approvato nel mese di 

marzo. 

Il testo  stabilisce gli importi 

minimi che ciascun paese 

dovrà spendere per tali 

politiche.  

I deputati hanno anche 

approvato il nuovo fondo 

sulla sicurezza dell’ UE, 

progettato per migliorare la 

sorveglianza delle frontiere 

e la cooperazione di polizia. 

Il Fondo per asilo, migra-

zione e integrazione (AMIF) 

presenta un bilancio totale 

di 3.1 miliardi di euro da 

spendere tra il 2014 e il 

2020.  

Fondi europei 

 
La Commissione autorizza aiuti di stato all’agricoltura italiana  

 
La Commissione autorizza aiuti di stato all’agricoltura italiana  
La Commissione autorizza aiuti di stato all’agricoltura italiana  

 

 

 

Tale Fondo sarà destinato a 

favore di misure in materia 

di asilo, migrazione legale e  

integrazione degli immi-

granti. Il Fondo sicurezza 

interna (ISF) supporterà 

invece la questione delle 

frontiere esterne e i visti, 

con finanziamenti dall'im-

porto di 2.8 miliardi di euro 

fino al 2020. 

Il Fondo sarà utilizzato per 

costruire le infrastrutture 

necessarie ai valichi di fron-

tiera e per la sorveglianza 

delle stesse.  

Si assisterà, inoltre, a finan-

ziamenti a favore di:  sistemi 

informatici previsti dal 

Sistema europeo di sorve-

glianza frontiere (Eurosur),  

azioni volte a facilitare la 

gestione efficace dei flussi 

migratori,  trattamento delle 

domande di visto e  coo-

perazione consolare. 

Lo strumento di sostegno 

finanziario per la coope-

razione di polizia, la pre-

venzione e la lotta contro la 

criminalità fornirà un fi-

nanziamento di 1 miliardo di 

euro per i prossimi sette 

anni e sarà utilizzato 

soprattutto per la lotta 

contro la criminalità trans-

frontaliera, grave e orga-

nizzata, compreso il 

terrorismo.  

Il suo utilizzo verrà implicato 

inoltre nel rafforzamento 

della cooperazione tra le 

autorità di contrasto a livello 

nazionale e comunitario. 

Controlli a sorpresa in loco 

sulle spese faranno in modo 

che il denaro a disposizione  

benefici di una fruizione cor-

retta e consona ai motivi per 

cui  lo si è elargito. 

 

  

Approvati i Fondi per asilo, migrazione e sorveglianza frontiere 

 

 

Quattro progetti italiani vincono il premio Europa Nostra 

 

 

Sono stati proclamati i 

vincitori dell'edizione 2014 

del premio per il patrimonio 

culturale dell'Unione eu-

ropea “Europa Nostra”. 

“Europa Nostra”, voce del 

patrimonio culturale in 

Europa, rappresenta  un 

movimento di cittadini in 

costante espansione che si 

prefigge la salvaguardia del 

patrimonio culturale e natu-

rale europeo.  

Quattro progetti italiani  

sono stati inclusi nell’entou-

rage dei 27 vincitori del 

Premio per la conservazione 

del patrimonio culturale. 

Ai vincitori, selezionati tra 

quasi 200 progetti candidati 

in provenienza da trenta 

paesi, viene assegnato tale 

riconoscimento per i risultati 

raggiunti in quattro ambiti: 

conservazione, ricerca, con-

tributi esemplari, nonché 

istruzione, formazione e 

sensibilizzazione. 

Tre sono stati i progetti 

italiani premiati nella 

categoria "Conservazione": 

riguardano rispettivamente 

la Basilica Palladiana di 

Vicenza, il Teatro Sociale di 

Bergamo e le case a tronchi 

di antica cultura Walser di 

Alagna Valsesia in Piemonte. 

L'associazione "Iubilantes" di 

Como che si occupa di 

recuperare e restaurare 

antiche strade, percorsi 

dimenticati, ha ottenuto 

invece il riconoscimento nel-

la categoria "Contributi e-

semplari". 

La cerimonia di premiazione 

avrà luogo il 5 maggio al 

Burgtheater di Vienna. 

Oltre a celebrare l'eccellenza 

dei lavori per la tutela del 

patrimonio culturale, il premio 

dell'UE intende anche pro-

muovere competenze e 

standard elevati nel campo 

della conservazione. Oltre al 

suo valore intrinseco, il 

patrimonio culturale reca un 

contributo significativo alla 

crescita e alla creazione di 

posti di lavoro. Il patrimonio 

culturale  rappresenta anche 

una risorsa essenziale per lo 

sviluppo sostenibile, la coe-

sione sociale  e una grande 

risorsa per un turismo sempre 

più consapevole delle bellezze 

europee. 

Il nuovo programma Europa 

creativa  continuerà a soste-

nere i progetti di cooperazione 

transnazionale nel campo 

del patrimonio culturale. 
 

Cultura 

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
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Nel mese di marzo si è cele-

brata  la Giornata Europea del 

Consumatore: la Commissio-

ne europea ha lanciato la 

campagna per informare i cit-

tadini dei loro diritti come 

consumatori e dei mezzi a 

disposizione per la soluzione 

delle eventuali controversie 

contrattuali che possono sor-

gere in seguito all'acquisto di 

  

beni e servizi. La Vicepresi-

dente della Commissione eu-

ropea Viviane Reding ha af-

fermato: "Se le imprese sono 

il motore dell'economia euro-

pea, i consumatori sono i 

conducenti. Se questi si sen-

tono sicuri e trattati equa-

mente, possono aiutare il 

mercato interno dell'Unione a 

cambiare marcia e procedere 

più velocemente …".  

La campagna si svolgerà in 

Bulgaria, Cipro, Grecia, Ita-

lia, Lettonia, Polonia, Porto-

gallo, Spagna e Croazia.  

Il Commissario europeo per 

la salute e la politica dei con-

sumatori Neven Mimica con-

durrà una serie di "missioni 

del consumatore" in alcuni di 

questi  Stati Membri. 

 

 
 

 

 

Anno internazionale dell’agricoltura familiare 

 

Quadro di qualità europeo per i tirocini 

 

 

 la carta erasmus 

 

Le Nazioni Unite hanno 

dichiarato il 2014 “L’Anno 

internazionale dell’agricoltura 

familiare”, con l'obiettivo pri-

mario di promuovere, svilup-

pare e rafforzare tutte le for-

me di agricoltura di tipo 

strettamente familiare, come 

modello socialmente utile e 

sostenibile in termini 

economici e ambientali. 

L’agricoltura familiare costi-

tuisce le fondamenta su cui 

l'agricoltura in Europa ha 

prosperato nel corso dei 

secoli.  

Nell'UE l'agricoltura è da 

tempo al centro di un quadro 

strategico forte e ambizioso. 

In termini di sviluppo rurale, 

la riforma della PAC offre 

molte opportunità rilevanti 

per le aziende agricole a 

conduzione familiare, come il 

sostegno per i servizi di con-

sulenza agricola e le misure 

volte a promuovere la diver-

sificazione e il trasferimento 

di conoscenze delle aziende 

agricole. 

 

La Commissione europea 

accoglie con favore l'ado-

zione del Consiglio dei 

Ministri UE di un quadro di 

qualità sui tirocini, per 

permettere ai tirocinanti di 

acquisire un'esperienza di 

lavoro di alta qualità, in 

condizioni di tutela ed equità 

e per aumentare le pos-

sibilità di trovare un lavoro 

all’altezza della loro pre-

parazione. 

La raccomandazione del 

Consiglio su un quadro di 

qualità per i tirocini invita in 

particolare gli Stati membri a 

garantire che la legislazione o 

la prassi nazionale rispettino i 

principi stabiliti nelle linee 

guida e in caso contrario, 

invita dunque gli Stati ad 

adeguare la loro legislazione. 

La Commissione intende  

monitorare  l'attuazione del 

Quadro di qualità in tutti gli 

Stati membri: stabilendo 

degli standard comuni di 

qualità nei tirocini, il Quadro 

sosterrà l’implementazione 

dei programmi di Garanzia 

per i Giovani da parte degli 

Stati membri. 
 

 

Giornata europea del consumatore: conosci i tuoi diritti? 

Euraxess: il portale europeo per i ricercatori 

 

 

 
Nel mese di marzo ha preso il 

via una campagna d’in-

formazione paneuropea per 

aiutare i ricercatori  ad otte-

nere informazioni e a trovare 

un posto di lavoro tramite il 

portale Euraxess. 

Un network di più di 200 uffici 

in circa 40 Paesi europei che 

forniscono informazioni prati-

che e assistenza personaliz-

zata ai ricercatori che svol-

gono un periodo di attività in 

un altro Paese e alle loro fa-

miglie.  

La campagna itinerante “Eu-

raxess – Ricercatori in mo-

vimento” visiterà 29 città eu-

ropee e durerà due mesi, per 

offrire ai ricercatori un soste-

gno in termini di opportunità 

di lavoro, borse di ricerca e 

finanziamenti. 

Attraverso l'accesso a un 

database internazionale, gli 

enti di ricerca sia pubblici che  

privati e  ricercatori possono 

pubblicare, rispettivamente, 

offerte di lavoro o finanzia-

mento e il proprio curriculum 

gratuitamente. 

 

 

Brevi dall’Europa 

 
 
 

http://ec.europa.eu/euraxess/
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Notizie dal Centro 

 Convegno “ Elezioni europee 2014 :Go to vote!” 

 Il Centro Europe Direct 

Teramo ha organizzato, 

nell'ambito dell’attività di 

informazione sul Parla-

mento Europeo e sulle 

prossime elezioni europee, 

l’incontro-dibattito dal ti-

tolo “Elezioni europee 

2014: Go to vote!", che si 

è tenuto a  Teramo lo 

scorso 28 febbraio.  

Il titolo “Go to vote!” è un 

invito rivolto ai cittadini 

perché acquisiscano consa-

pevolezza dell’importanza 

del voto che potranno 

esercitare il prossimo 

maggio. 

Esperti in politiche euro-

pee, docenti specializzati, 

rappresentanti delle istitu-

zioni italiane ed europee 

hanno illustrato le funzioni 

e le caratteristiche del 

Parlamento Europeo, 

hanno evidenziato il signi-

ficato della cittadinanza 

europea e l’importanza di 

esercitare il diritto di voto.  

 

L’incontro ha promosso 

inoltre  la discussione sulle 

linee guida che influen-

zeranno le politiche europee 

nei prossimi anni,  con 

l’intervento di alcuni 

europarlamentari eletti nella 

nostra circoscrizione. 

Hanno partecipato all’incon-

tro, oltre ai cittadini, gli 

studenti provenienti da 

diverse scuole della Provincia 

di Teramo; il pubblico, che si 

è dimostrato particolarmente 

interessato, è stato prota-

gonista di un coinvolgente 

dibattito, sfociato in nume-

rose questioni tecniche e di 

interesse riguardo il parti-

colare momento storico 

italiano ed europeo. 

Il convegno si è rivelato un 

successo di partecipazione 

ed è stato anche un riuscito 

appuntamento per far 

acquisire ai cittadini dime-

stichezza con argomenti 

fondamentali della vita civile, 

sociale e politica. 

 

Seminario: “Carl Schmitt intellettuale europeo” 
 
Il Centro Europe Direct 

Teramo ha collaborato con 

l’Università degli Studi di 

Teramo nell’ organizzazione 

del seminario dal titolo 

“Carl Schmitt, intellettuale 

europeo”, che si terrà il 

prossimo 2 Aprile, dalle ore 

9.30 alle ore 19.30, presso 

la Sala delle Lauree della 

Facoltà di Giurisprudenza di 

Teramo. 

Il seminario di studi sarà 

suddiviso in quattro 

sessioni principali:  la pri-

ma, dal titolo “Gli scritti 

giovanili di Carl Schmitt e il  

significato del ’Politico’, 

sarà presieduta dalla 

Prof.ssa Agata Amato 

Mangiameli dell’Università 

di Roma “Tor Vergata”;  la 

Seconda, dal titolo “Carl 

Schmitt e la Costituzione di  

Weimar”, dal Prof. Eduardo 

Gianfrancesco dell’Università 

di Roma “LUMSA”; la terza 

sessione “Carl Schmitt e il III 

Reich”, sarà invece 

presieduta dal Prof. Enzo Di 

Salvatore, dell’Università di 

Teramo ed infine la quarta 

sessione, dal titolo “L’ordine 

politico globale e l’opera 

della maturità”, verrà 

illustrata dal Prof. Enzo 

Cantaro, dell’Università degli 

Studi di Urbino “Carlo Bo”. 

 Le conclusioni saranno 

affidate al Prof. Stelio 

Mangiameli, dell’Università di 

Teramo e Direttore 

dell’Istituto di Studi sui 

sistemi Regionali federali e 

 

 

sulle Autonomie. 

Grazie al contributo prezioso 

di tali studiosi e specialisti 

nel campo del diritto si ana-

lizzeranno e approfondiran-

no gli aspetti dell’opera  e 

della figura di Carl Schmitt 

giurista e filosofo politico 

tedesco. 
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CONCORSO NAZIONALE “SCUOLA  IN CAMMINO” 

 
La Federtrek, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, promuove il Concorso Nazionale “Scuola in Cammino”.  

L’iniziativa ha come obiettivo trasmettere agli studenti l’idea del camminare come 

strumento di crescita culturale, utile al benessere fisico e momento di riscoperta del 

proprio territorio.  

Gli studenti dovranno realizzare un video (gruppo composto da almeno 3 studenti) sul 

tema “Andiamo a scuola a piedi”, realizzando un’opera in grado di raccontare le proprie 

esperienze, vissute o immaginate, durante i tratti di strada percorsi a piedi durante la 

propria vita quotidiana.  

I filmati dovranno affrontare i seguenti temi: conoscenza e valorizzazione del territorio 

e degli spazi urbani; rispetto dell’ambiente; solidarietà e integrazione; ruolo del 

camminare nella mobilità urbana; la qualità della vita (riduzione dell’inquinamento); 

benessere psico-fisico.  

Le tre opere vincitrici saranno presentate e premiate ufficialmente durante la Giornata 

Nazionale del Camminare 2014. 

 

Scadenza: 30 Aprile 2014  

 

Info su: hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e6efa9f0-

9f7b-40b4-89c6-540372c7a562/Bando_Federtrek.pdf 

 

 

CONCORSO PER LA SCUOLA E L’UNIVERSITA’ “UNA NUOVA CARTA 

D’IDENTITA’ PER LA RAI” 

 

La Rai ha svolto per molti decenni un ruolo rilevante nell'unificazione della lingua, nella 

lotta all'analfabetismo, nell'acculturazione di grandi masse, nel rafforzare il senso 

dell'identità nazionale.  

Tuttavia, a partire dalla metà degli anni Ottanta, incalzata dalla concorrenza della Tv 

commerciale, la Rai ha gradualmente smarrito la sua identità anche a causa di indebite 

ingerenze nelle decisioni aziendali che ne hanno fortemente limitato l'autonomia. 

L'occasione per ridefinire i compiti del servizio pubblico è il rinnovo della Concessione 

alla Rai, da parte dello Stato, del servizio pubblico radiotelevisivo nel 2016, che dovrà 

evidenziare la mission che la Rai deve svolgere nei prossimi quindici anniIl concorso è 

anche un'occasione per aprire tra i giovani una riflessione sui valori che sono alla base 

dell'Articolo 21 della Costituzione: la libertà di espressione, il diritto di informare e di 

essere informati, il rispetto del pluralismo e, più in generale, i nuovi diritti di 

cittadinanza.  

Il concorso è riservato a classi, interclassi e gruppi di studenti delle scuole di ogni 

ordine e grado e di livello universitario che partecipano in quanto rappresentanti 

dell'istituto o della facoltà di appartenenza. Le squadre sono composte da almeno dieci 

studenti che designano un coordinatore scelto all'interno del gruppo oppure tra i 

docenti dell'istituto o della facoltà. 
 

Scadenza: 10 Novembre 2014 

 

Info su: http://europa.eu/youth/node/13003_en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e6efa9f0-9f7b-40b4-89c6-540372c7a562/Bando_Federtrek.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e6efa9f0-9f7b-40b4-89c6-540372c7a562/Bando_Federtrek.pdf
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CONCORSO “TU 6 L’EUROPA”   
 
Sei uno studente tra i 18 e i 25 anni? vuoi mettere alla prova la tua creatività? 

vuoi vincere un tablet? Non perdere l'occasione di partecipare al concorso "Tu 6 

l'Europa".  Realizza un fotoracconto sul tema della cittadinanza europea. L'iniziativa è 

promossa da Parlamento europeo, Commissione europea, Dipartimento Politiche 

Europee, insieme al Ministero degli Affari Esteri, e dall'Istituto di Ricerche sulla 

Popolazione e le Politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con la 

collaborazione dell’Agenzia Nazionale LLP, in occasione dei 25 anni del programma 

Erasmus e dell'Anno europeo dei cittadini. Il concorso è aperto alle ultime classi della 

scuola secondaria superione italiana. 

  
Scadenza : 30 aprile 2014  
 

http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18458/concorso-tu-6-leuropa 

 

CONCORSO “DIVENTARE CITTADINI EUROPEI” 
 

L’AICCRE ed il CIME (Consiglio Italiano del Movimento Europeo) promuovono il Concor-

so “Diventare cittadini europei”, destinato a tutti gli studenti delle scuole italiane se-

condarie (di 1° e 2° grado). Gli obiettivi del concorso, giunto alla VII edizione, sono: 

invitare gli studenti a riflettere su iniziative e celebrazioni promosse dalle istituzioni eu-

ropee, che influiscono sulla vita dei cittadini ed, in particolare, dei giovani; sollecitare i 

giovani a documentarsi sul passato, l’attualità e il futuro del processo d’integrazione 

dell’Europa e a riscoprirla come risposta ai loro bisogni e alle loro aspettative.  

Come si partecipa? Occorre redigere o realizzare un articolo (anche in forma di intervi-

sta), un saggio breve, un manifesto o un video sulla base di una delle seguenti tracce: 

1. Il 2014 sarà l’anno delle none elezioni per il Parlamento Europeo.  

2. Cosa significa essere oggi giovani cittadini europei attivi.  

3. Nella seconda metà del 2014, l’Italia assumerà la presidenza semestrale di turno del 

Consiglio dell’Unione.  

I partecipanti al concorso dovranno far pervenire i loro testi in busta chiusa (posta prio-

ritaria) o via e-mail, entro l’11 aprile 2014, al Consiglio Italiano del Movimento Europeo 

(C.I.M.E.) – Piazza della Libertà, 13 – 00192 ROMA – E-mail: segreteri-

a@movimentoeuropeo.it.  

 

Scadenza: 11 aprile 2014 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

CONSIGLIO ITALIANO del MOVIMENTO EUROPEO (C.I.M.E.) – Piazza della Libertà, 13 – 

00192 ROMA 

Tel./fax 0636001742 – Cell:3806490151 e-mail: progetti@movimentoeuropeo.it 

damiana.guarascio@gmail.com – www.movimentoeuropeo.it 

 
CONCORSO PER LE SCUOLE "NO HATE SPEECH MOVEMENT" 
 

Il Dipartimento per la gioventù e il servizio civile della Presidenza del Consiglio dei Mi-

nistri supporta e promuove l’iniziativa "No Hate Speech Movement" anche in Italia, e 

indice in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il 

presente concorso mirato a sensibilizzare gli studenti sul tema della discriminazione, e 

della violenza.   

I partecipanti al Concorso dovranno realizzare un elaborato, scegliendo tra le seguenti 

tre tipologie: grafica; audio-video; fotografia; fotomontaggio. Al primo classificato ver-

rà consegnato un premio speciale consistente in un Tablet PC ad uso dell’Istituto Scola-

stico di appartenenza. 

 

Scadenza: 30 Aprile 2014 

 
http://www.nohatespeech.it/ 
 

 

 

http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/18458/concorso-tu-6-leuropa
http://www.nohatespeech.it/
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PREMIO INTERNAZIONALE PER LA SCENEGGIATURA MATTADOR  
 
E' online il bando del 5° Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR 

dedicato a Matteo Caenazzo e rivolto a sceneggiatori italiani e stranieri dai 16 ai 30 

anni. Il concorso prevede tre sezioni: Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura 

per lungometraggio; Premio MATTADOR al miglior soggetto; Premio CORTO86 alla 

migliore sceneggiatura per cortometraggio dal tema che è il seguente: "86 grammi 

di...".  

Il cortometraggio deve essere girato in un'unica location ed i personaggi non possono 

essere più di due.  

Il montaggio finale non potrà superare i 4 minuti. Premi: Premio MATTADOR alla 

migliore sceneggiatura per lungometraggio: 5.000 Euro; Premio MATTADOR al miglior 

soggetto: 1.500 Euro.  

Premio CORTO86 alla migliore sceneggiatura per cortometraggio che consiste nella 

“Realizzazione del cortometraggio tratto dalla sceneggiatura vincitrice”. L’autore sarà 

accompagnato da tutor professionisti in tutte le fasi di pre-produzione, riprese e post-

produzione del cortometraggio, di cui potrà firmare anche la regia.  

 

Scadenza: 15 Aprile 2014 

 

Info su: http://www.premiomattador.it/  

 
L’ EUROPA CAMBIA LA SCUOLA 
 

La D.G. affari internazionali  attraverso l’istituzione del concorso “L’Europa cambia la 

scuola”,  ha inteso promuovere in seno alle scuole coinvolte nella cooperazione 

europea un percorso di riflessione e consapevolezza che aiuti gli istituti a sostenere i 

processi  attivati.Il LABEL ha avuto  come riferimento il Programma “Istruzione e 

Formazione 2020” e la strategia europea per apprendimento permanente (Lifelong 

Learning). Alle scuole che intendono partecipare si richiede di ideare dei momenti di 

riflessione sia di classe che di istituto, percorsi didattici, organizzazione di giornate o 

seminari  sulla cooperazione europea ed internazionale, sull’importanza storico –  

culturale dell’Unione europea, sulla funzione e l’importanza del Parlamento Europeo 

che siamo chiamati a votare a maggio 2014.  

Il modulo dovrà pervenire al MIUR-Direzione Generale Affari 

Internazionali esclusivamente via posta certificata al seguente indirizzo mail: 

dgainternazionali@postacert.istruzione.it. 

 

Scadenza: 15 giugno 2014 

 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/buongiorno_europa/label2014.shtml 

 
CONCORSO NAZIONALE "ONESTI NELLO SPORT" III EDIZIONE 

"SPORT E PARI OPPORTUNITÀ"  
 
Il C.O.N.I. e la Fondazione "Giulio Onesti", in collaborazione con il MIUR, bandiscono la 

III edizione del Concorso Nazionale "Onesti nello Sport", con l’obiettivo di diffondere la 

cultura sportiva in genere e della legalità sportiva, valorizzando lo sport come 

divertimento e conoscenza delle regole. Il Concorso è rivolto a tutti gli studenti degli 

istituti secondari di II grado, statali e paritari, e ha come oggetto la produzione di un 

elaborato in due macro-aree di genere: settore creativo, che prevede la produzione di 

un elaborato che adotti una forma di comunicazione visuale (manifesto, fotografie, 

etc.) ; settore espressivo, che prevede la produzione di un elaborato che adotti una 

forma di comunicazione visuale dinamica e/o interattiva (spot, brani musicali originali, 

cortometraggi, etc.)  

 
Scadenza:  30 Aprile 2014 
 
http://www.fondazionegiulioonesti.it/ 

 

mailto:dgainternazionali@postacert.istruzione.it
http://archivio.pubblica.istruzione.it/buongiorno_europa/label2014.shtml
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EXPO’ 2015: SELEZIONI PER ADDETTI AMMINISTRAZIONE E 

COMUNICAZIONE  

 
Nuove selezioni di personale in corso per l’Expo 2015, la grande Esposizione Uni-

versale Milano 2015 che si svolgerà tra il 1º maggio 2015 e il 31 ottobre 2015 nel 

nuovo polo fieristico situato tra i comuni di Rho e Pero.  

Sono in corso da tempo numerose attività di costruzione, opere edili e cantieri ma 

anche sul lato organizzativo della fiera i lavori sono iniziati e serve personale che si 

occupi della pianificazione dell’evento, delle attività di comunicazione e marketing e 

delle mansioni amministrativo – contabili. Incaricata dell’organizzazione, della gestione 

dell’evento e della selezione del personale è Expo 2015 S.p.A, società istituita dal 

Governo Italiano insieme a Regione Lombardia, Provincia e Comune di Milano, e 

Camera di Commercio di Milano. Vi presentiamo di seguito le selezioni in corso 

attualmente:  

ADDETTO AMMINISTRAZIONE – Supporto Gare Attività: La risorsa sarà inserita nella 

Direzione Generale Business Planning & Control – Procurement e supporterà gli addetti 

gare e i responsabili nella gestione operativa delle loro attività e in particolare 

nell’evasione delle verifiche propedeutiche all’aggiudicazione delle gare e degli 

affidamenti. Darà supporto nella preparazione dei documenti, nelle comunicazioni 

previste nell’espletamento di gare pubbliche, la protocollazione, la reportistica e 

l’archiviazione degli affidamenti. Requisiti: La selezione è rivolta a laureati in Economia 

/ Materie Giuridiche o Diplomati in Ragioneria / Perito con almeno 2/3 anni di 

esperienza in ruoli analoghi (addetto amministrativo ufficio appalti, assistant buyer 

ecc.) o equipollenti (es. gestione ordini, contabilità).  

SPECIALISTA COMUNICAZIONE Attività: Il/la candidato/a, inserito nella Direzione 

Communication, supporterà il responsabile nello svolgimento dei progetti di 

comunicazione, collaborando nelle attività di realizzazione del piano di comunicazione e 

promozione esterno e nella realizzazione dei progetti ad esso collegati. Darà supporto e 

contribuirà alla definizione dei contenuti, preparerà e coordinerà l’avanzamento dei 

progetti (report ecc.) e si interfaccerà con agenzie, istituzioni, partner e con l’Ufficio 

Stampa interno. Requisiti: Recruiting rivolto a candidati laureati in Scienze della 

Comunicazione, Giornalismo, Pubbliche Relazioni, Materie Umanistiche (con master 

comunicazione / giornalismo) che abbiano maturato almeno 5/7 anni di esperienza in 

ruoli analoghi prefe-ribilmente presso agenzie di comunicazione o aziende.  

JUNIOR PLANNER Attività: La figura, inserita nella Direzione Generale Business 

Planning & Control di Expo Milano 2015, supporterà il Responsabile nello svolgimento 

delle attività di pianificazione strategica e monitoraggio delle attività per le aree 

organizzative assegnate, intervenendo nel processo di pianificazione dei singoli sotto 

progetti. Darà supporto ai responsabili delle diverse aree nel raggiungi-mento degli 

obiettivi concordati, nel rispetto del piano complessivo (master program) e dei tempi 

previsti. Collaborerà nell’analisi degli eventuali scostamenti dalla linea dei tempi, per 

l’individuazione delle cause e proporrà azioni di recupero o correttive. Parteciperà 

inoltre alla predisposizione di studi di fattibilità e all’impostazione di nuovi progetti. 

Infine, fornirà supporto nella preparazione di reportistica direzionale anche tramite 

l’analisi e la sintesi di dati provenienti da differenti aree aziendali. Requisiti: Si cercano 

candidati laureati in Materie Umanistiche / Economiche oppure diplomati che abbiano 

maturato almeno 1/3 anni di esperienza in posizioni analoghe.  

SELEZIONI E COLLOQUI Le selezioni di personale prevedono test, prove scritte e orali.  

SEDE DI LAVORO Per tutte le posizioni la sede di lavoro è ovviamente in Lombardia, a 

Milano.  

COME CANDIDARSI Gli interessati ai posti di lavoro e alle future assunzioni possono 

candidarsi visitando la pagina “lavora con noi” Expo 2015, e registrando il curriculum 

vitae nell’apposito form in risposta agli annunci.  

 

Per ulteriori informazioni relative all’evento vi invitiamo a consultare il sito web 

expo2015.org. 
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Bandi 

 
ERASMUS MUNDUS – PUBBLICATO IL BANDO AGGIUNTIVO 2013 

PER L’AZIONE 2 

Il suddetto bando promuove lo sviluppo di progetti transnazionali tra Istituti di 

istruzione superiore e imprese. Le Alleanze per la Conoscenza sono aperte a 

qualunque disciplina, settore e collaborazione di tipologia trans-settoriale. 

I progetti di Alleanze per la Conoscenza devono realizzare attività che: 

- sviluppino approcci innovativi e multidisciplinari all'insegnamento e 

all'apprendimento; 

- stimolino l'imprenditorialità e le competenze imprenditoriali degli studenti, gli 

accademici e il personale delle imprese; 

- favoriscano lo scambio e la co-creazione di conoscenza. 

Si tratta di  progetti transnazionali  coinvolgenti almeno sei organizzazioni 

indipendenti da almeno tre Paesi del Programma, di cui almeno due istituti di 

istruzione superiore e almeno due imprese.  

I progetti devono avere una durata tra i 2 e i 3 anni. 

Le organizzazioni partecipanti possono comprendere Istituti di istruzione superiore, 

pubblici o privati, piccole, medie o grandi imprese, istituti di ricerca, organizzazioni 

attive nel settore dell'istruzione, la formazione e la gioventù, organizzazioni pubbliche 

o private, con sede in uno dei Paesi del Programma: 28 Stati membri dell'Unione 

Europea;paesi EFTA/EEA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia; paesi candidati UE: 

Turchia, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia;Confederazione svizzera;o in qualsiasi 

Paese Partner del mondo. 

 

http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=3409&id_from=66&style=era

smus&pag=1 

 

Scadenza: 3 aprile 2014 

 

EACEA/13/14  

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 

ERASMUS + «AUTORITÀ NAZIONALI PER L’APPRENDISTATO» GUUE 

C 87 del 26/03/14 

 
Il presente invito è rivolto alle autorità nazionali responsabili dei sistemi di 

apprendistato integrati nei sistemi iniziali di istruzione e formazione professionale 

(IFP) in ogni paese partecipante al programma Erasmus +, o a un’organizzazione da 

questi designata. Tramite la presentazione di proposte si incoraggia lo sviluppo di 

schemi di formazione all’apprendistato di alta qualità e di schemi di eccellenza 

nell’apprendimento sul posto di lavoro nel qu 

adro dell’IFP attraverso partenariati tra autorità nazionali responsabili dell’istruzione, 

dell’occupazione e degli affari economici, parti sociali, organismi intermediari 

competenti (tra cui camere di commercio, industria e artigianato, organizzazioni 

professionali e settoriali), erogatori di IFP e altre parti interessate.  

Le attività realizzate nell’ambito del progetto devono avere un chiaro collegamento 

con le riforme (in corso o pianificate) volte alla costituzione o al rafforzamento di 

schemi di apprendistato, ed essere solidamente inquadrate in esse.  

La durata prevista per i progetti è di 24 mesi. Si noti che saranno esaminate soltanto 

le domande inviate online utilizzando il modulo elettronico.  

 

Scadenza: 26 giugno 2014 
 
Le linee guida per la presentazione delle domande e il relativo modulo sono reperibili 

al seguente indirizzo Internet:  

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en  
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 HORIZON 2020 

 

Horizon 2020 è il programma dell'Unione Europea per il finanziamento della ricerca e 

dell'innovazione, con una dotazione di quasi 80 miliardi di euro per un periodo di sette 

anni (2014-2020). 

Horizon 2020 riunisce per la prima volta in un programma unico tutti i finanziamenti 

dell’UE per la ricerca e l’innovazione.    

 

Horizon 2020 indirizzerà le risorse verso tre priorità distinte:  

 

1. Scienza di eccellenza: 24,6 miliardi di euro. Questa priorità si propone di elevare il 

livello di eccellenza della base scientifica europea sostenendo le idee migliori, 

sviluppando i talenti in Europa, permettendo ai ricercatori di aver accesso ad 

infrastrutture di ricerca prioritarie e rendendo l'Europa un luogo attraente per i 

migliori ricercatori del mondo. Ciò consentirà di: sostenere gli individui più 

talentuosi e creativi e le loro equipe di ricerca nello svolgimento delle loro ricerche di 

frontiera di altissima qualità, facendo leva sul successo del Consiglio europeo della 

ricerca (ERC); finanziare la ricerca collaborativa per aprire nuovi e promettenti 

campi di ricerca e di innovazione mediante il sostegno alle tecnologie emergenti e 

future (FET); offrire ai ricercatori eccellenti opportunità di formazione e di carriera 

mediante le azioni Marie Curie; garantire che l'Europa disponga di infrastrutture di 

ricerca (comprese le infrastrutture elettroniche in rete) di livello mondiale accessibili 

a tutti i ricercatori in Europa e in altri paesi. 

 

2. Leadership industriale: 17,9 miliardi di euro. Questa priorità ha l'obiettivo di fare 

dell'Europa un luogo più attraente per investire nella ricerca e nell'innovazione, 

promuovendo attività strutturate dalle imprese. Si sosterranno grandi investimenti 

nelle tecnologie industriali chiave, si incentiverà il potenziale di crescita delle 

imprese europee fornendo loro livelli adeguati di finanziamento e si aiuteranno le 

PMI innovative a trasformarsi in imprese leader a livello mondiale. Ciò consentirà di 

consolidare la leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali, fornendo un 

sostegno ad hoc all'ICT, alle nanotecnologie, ai materiali avanzati, alle 

biotecnologie, ai sistemi avanzati di fabbricazione e trattamento e alla ricerca 

spaziale, sostenendo altresì azioni trasversali per ottenere vantaggi accumulati dalla 

combinazione di diverse tecnologie abilitanti essenziali (Key Enabling Technologies); 

facilitare l'accesso ai finanziamenti con capitale di rischio; fornire in tutta l'Unione un 

sostegno all'innovazione nelle PMI. 

 

3. Sfide della società: 31,7 miliardi di euro. Questa priorità rispecchia le priorità 

strategiche della strategia Europa 2020 e affronta grandi preoccupazioni condivise 

dai cittadini europei e di altri paesi; in particolare i sette obiettivi specifici sono: 

salute, cambiamento demografico e benessere; sicurezza alimentare, agricoltura 

sostenibile e silvicoltura, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e 

bioeconomia; energia sicura, pulita ed efficiente; trasporti intelligenti, verdi e 

integrati; azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime; l'Europa in un 

mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive; società sicure - 

proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini. 

 

Può partecipare al programma qualsiasi impresa, università, centro di ricerca o     

qualsiasi altro soggetto giuridico, stabilito in uno Stato membro, in un paese associato o 

in un paese terzo, può partecipare ad un'azione indiretta a condizione che soddisfi le 

condizioni minime di partecipazione. 

Devono partecipare almeno 3 soggetti giuridici, stabiliti in uno Stato membro o in un 

paese associato; in nessun caso 2 di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti 

nello stesso Stato membro o paese associato; tutti e 3 i soggetti giuridici devono essere 

indipendenti l'uno dall'altro.Potrete trovare tutte le call sul sito dedicato: 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/call_

updates.html 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/call_updates.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/call_updates.html
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SFIDE PER LA SOCIETA’-SALUTE,CAMBIAMENTO DEMOGRAFICO E 

BENESSERE-PERSONALIZZAZIONE DELLA SALUTE E CURA-NUOVE 

TERAPIE PER LE MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI  

 

Il suddetto bando afferisce al programma” Salute,cambiamento demografico e 

benessere” di Horizon 2020 il quale affronta preoccupazioni condivise dai cittadini 

europei e di altri paesi. La presente misura si concentra sulla problematica del peso che 

le malattie  croniche non trasmissibili rappresentano sia per gli individui che per i 

sistemi sanitari.  

 

Scadenza: 19 Agosto 2014 
 

http://www.apre.it/eventi/2013/2-semestre/giornata-nazionale-salute-h2020/ 

 

 

SFIDE DELLA SOCIETA’, ENERGIA SICURA PULITA ED EFFICIENTE 

 
 

Il bando Horizon 2020, invito 2014/15 relativo all’efficienza energetica, fornisce il so-

stegno per l'innovazione attraverso una ricerca e dimostrazione di tecnologie e soluzio-

ni più efficienti sul piano energetico e delle misure per rimuovere le barriere di mercato 

e di governance tramite  finanziamenti, normative e il miglioramento delle competenze 

e delle conoscenze. Le attività si estendono dalla ricerca al mercato.  

L'obiettivo della sfida sociale ‘Energia sicura, pulita ed efficiente’ è riuscire a transitare 

verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo, in tempi di crescente 

scarsità delle risorse, di incremento del fabbisogno di energia nonché di cambiamenti 

climatici.  

Entro il 2020 l'Unione Europea intende ridurre le emissioni di gas ad effetto serra del 

20% rispetto ai livelli del 1990, con un'ulteriore riduzione di emissioni dell'80-95% en-

tro il 2050. 

Entro il 2020 le energie rinnovabili dovrebbero inoltre coprire il 20% del consumo finale 

di energia, congiuntamente all'obiettivo del 20% dell'efficienza energetica (Europa 

2020).  

Tra gli obiettivi specifici ci sono: 

la riduzione del consumo di energia e le emissioni di carbonio grazie all'uso intelligente 

e sostenibile; tali  attività si concentrano sulla ricerca e la sperimentazione su larga 

scala di nuovi concetti, di  soluzioni non tecnologiche, di componenti più efficienti, so-

cialmente accettabili e accessibili nonché su sistemi tecnologici con intelligenza integra-

ta, che permettono di conoscere in tempo reale la gestione energetica degli edifici con 

emissioni prossime allo zero, energie rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamen-

to, industrie altamente efficienti e adozione massiccia di soluzioni di efficienza energe-

tica per le imprese, i cittadini, le comunità e le città; energia elettrica a basso costo e a 

basse emissioni; fonti energetiche mobili e combustibili alternativi;un'unica rete elettri-

ca europea intelligente in cui viene approfondita ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione 

su scala reale di nuove tecnologie di rete, compresi stoccaggio, sistemi e configurazioni 

di mercato per pianificare, monitorare, controllare e gestire in condizioni di sicurezza le 

reti interoperabili, in un mercato aperto, decarbonizzato, competitivo e adattabili al 

profilo climatico, in condizioni normali e di emergenza;nuove conoscenze e tecnologie 

basat sulla ricerca multidisciplinare nell'ambito delle tecnologie energetiche, compren-

sive di azioni visionarie, e dell'attuazione congiunta di programmi e strutture di ricerca 

paneuropee di livello mondiale; adozione delle innovazioni in campo energetico da ap-

plicare al fine di agevolare l'adozione da parte del mercato delle tecnologie e dei servizi 

per  abbattere gli ostacoli non tecnologici. 

 
Scadenza: 5 giugno 2014 
 
http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/societal-challenges/secure,-clean-

and-efficient-energy/  
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE - EACEA/25/2012  MEDIA 2007 -

SISTEMA DI SOSTEGNO “AUTOMATICO 2013”  

 

L’Agenzia ha deciso di pubblicare il presente invito a presentare proposte per consentire 

una rapida attuazione del programma dopo l’adozione da parte del legislatore europeo e 

permettere ai beneficiari potenziali dei finanziamenti comunitari di preparare al più presto 

dette proposte.  

Il presente avviso è destinato alle società europee specializzate nella distribuzione 

cinematografica di opere europee le cui attività contribuiscono al conseguimento degli 

obiettivi di cui sopra del programma MEDIA descritto nella decisione del Consiglio.   

Il sistema di sostegno «automatico» consta di due fasi:  la creazione di un fondo 

potenziale, proporzionale al numero di ingressi a pagamento venduti per film europei non 

nazionali negli Stati partecipanti al programma durante l’anno di riferimento (2012), fino a 

un tetto massimo fisso per film, modulato a seconda dei paesi; il reinvestimento del fondo 

potenziale: così generato da ogni società il fondo deve essere reinvestito in 3 moduli (3 

tipi di azione) entro il 1  ottobre 2014. 

 

Scadenza :  1 ottobre 2014 

 

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/auto/index_en.htm  

 
  

PROGRAMMA EUROPA CREATIVA - SOTTOPROGRAMMA MEDIA 

 
Inviti a presentare proposte nell'ambito del sottoprogramma MEDIA di "Europa creativa", il 

nuovo programma quadro per il sostegno ai settori culturali e creativi europei.  

Il sottoprogramma MEDIA supporta finanziariamente le industrie cinematografiche e 

audiovisive dell'UE nello sviluppo, distribuzione e promozione del loro lavoro.  

Aiuta ad avviare progetti di dimensione europea e ad incrementare l'utilizzo delle nuove 

tecnologie; consente ai film europei e alle opere audiovisive di trovare mercati oltre i 

confini nazionali ed europei; finanzia programmi di formazione e di sviluppo.  

 

Ulteriori informazioni e modulistica sono disponibili all'indirizzo: 
 
http://ec.europa.eu/culture/news/20131210-ce-calls_en.htm   
 

 

EAC/S22/2013: SOSTEGNO ALLA DISTRIBUZIONE TRANSNAZIONALE DI 

FILM EUROPEI – PROGRAMMA "CINEMA SELECTIVE" 

 
Obiettivi:la circolazione transnazionale dei film europei. Attività finanziabili: campagne di 

distribuzione di film europei non nazionali, presentate come parte di un gruppo di minimo 

7 distributori coordinati dall'agente di vendita del film. 

 

Scadenza: 2 Luglio 2014 
 
 http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/creative-europe/call_5_en.htm  
 

 

EAC/S32/2013: SOSTEGNO AI FESTIVAL DEL CINEMA 
 
Obiettivi: sostenere l'allargamento e la diversificazione del pubblico attraverso attività di 

promozione, manifestazioni, l'alfabetizzazione cinematografica e festival del cinema. 

Attività finanziabili:realizzare i festival dell'audiovisivo.  

 
Scadenze: 4 luglio 2014 (per attività tra il 1 novembre 2014 e il 30 aprile 2015) 
 

http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/creative-europe/call_6_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/auto/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/news/20131210-ce-calls_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/creative-europe/call_5_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/creative-europe/call_6_en.htm
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EAC/S30/2013 SVILUPPO DI SINGOLI PROGETTI DI PRODUZIONE E 

SLATE FUNDING  

 
Il presente bando intende sostenere progetti di sviluppo di opere audiovisive( fiction, 

animazione, documentari di creazione) per il cinema e la televisione.  

Il finanziamento può essere assegnato a un progetto singolo o a un gruppo di 3-5 

progetti (slate funding). 

 
Scadenza: 6 giugno (per i progetti singoli) 
 
http://www.media-italia.eu/bandi/316/bando-eac-s30-2013-sviluppo-progetti-

singoli.htm 

 
EAC/S20/2013 SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DI RETI DI CINEMA 

CHE PROIETTANO FILM EUROPEI- SISTEMA CINEMA NETWORKS 
 
Attraverso la presente misura si intende supportare une rete di operatori 

cinematografici europei capaci di proiettare una quota significativa di film europei non 

nazionali.  

Le priorità del sottoprogramma Media sono: sostenere la distribuzione nelle sale 

cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il branding, la distribuzione e la 

presentazione di opere audiovisive; istituire  sistemi di sostegno alla distribuzione di 

film europei non nazionali tramite distribuzione nelle sale cinematografiche nonché su 

tutte le altre piattaforme e alle attività di vendita internazionale; sostenere 

l'allargamento e la diversificazione del pubblico come strumento per stimolare 

l'interesse e migliorare l'accesso nei confronti delle opere audiovisive, in particolare 

attraverso attività di promozione, manifestazioni, l'alfabetizzazione cinematografica e 

festival del cinema. 

 La partecipazione ai progetti è riservata alle sale cinematografiche europee 

raggruppate. Tali reti devono rappresentare almeno 100 sale cinematografiche site in 

almeno 20 paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA ed essere rappresentate da un 

soggetto giuridico debitamente costituito, dotato di personalità giuridica, avente sede 

sociale in uno degli Stati membri dell'Unione europea. La rete e i cinema partecipanti 

devono essere situati in uno dei paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA e 

appartenere ai cittadini di tali paesi.    

 
 

Scadenza: 27 giugno 2014 
 
http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/creative-europe/call_12_en.htm 
 

 

EAC/S24/2013: SOSTEGNO ALLA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DI 

OPERE AUDIOVISIVE EUROPEE 

 
Obiettivi: aumentare la capacità degli operatori del settore audiovisivo di sviluppare 

opere audiovisive europee agevolare le coproduzioni europee e internazionali, anche 

con emittenti televisive e supportarne la distribuzione 

Attività finanziabili: realizzazione di una produzione televisiva europea indipendente 

(fiction, animazione o documentario creativo) che preveda la partecipazione di almeno 

tre società televisive di vari Stati membri dell'Unione europea o paesi partecipanti al 

programma. 

 
Scadenza: 13 giugno 2014 
  

http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/creative-europe/call_8_en.htm 
 

 

 

 

 
 

http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/creative-europe/call_12_en.htm
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